CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni aderenti: Lenola - Pico - San Felice Circeo - Ponza

(ALLEGATO C)
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI
PONZA (LT).
CIG: 7419266BFA e N. GARA: 7024504;
VALORE DELL SERVIZIO: € 3.384.000,00# (IVA ESCLUSA)
DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
il

_______________________________________ nato a _____________________________________
______/______/__________nella

qualità

di

__________________________________________________________
della Società/Ditta _______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________Via_____________________________________
e sede amministrativa in ___________________________________ Via____________________________________
Cod. Fisc. __________________________Partita IVA ________________________Tel. ______________________
Fax _______________________ PEC __________________________________________________________

DICHIARA
a) Di aver preso piena ed integrale conoscenza del Disciplinare di Gara e del Capitolato e di accettarne senza alcuna riserva tutte
le condizioni;
b) Che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 360 (centottanta) giorni;
c) Che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale;
d) Che il servizio sarà espletato sia in conformità di quanto disposto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato, sia in conformità
progetto tecnico di gestione;
e) Di aver preso visione dei luoghi ove espletare il servizio e conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta economica e delle condizioni contrattuali;
f) Di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata;
g) Il/la sottoscritto/a prende inoltre atto che i termini, relativi, di cui al Disciplinare di Gara e al Capitolato sono da considerarsi a
tutti gli effetti essenziali;

OFFERTA ECONOMICA

Il

sottoscritto_____________________________

Società/Ditta

nella

___________________________con

Via______________________e

sede

sede

amministrativa

in

qualità
legale

di
in

____________________della
_______________________

___________________________________

Via_____________________________________
DICHIARA
di offrire un incremento della produzione kilometrica contrattuale espressa in Kilometri di
percorrenza su base annua pari a:
_________ KM
(cifre)
___________________________________________________________
(lettere)
DICHIARA ALTRESI’:
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice che:
a) i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui

luoghi

di

lavoro

sono

pari

a

€

_______________

(in

cifre)

pari

a

euro______________________________ (in lettere);
b) i propri costi della manodopera sono pari a € _______________ (in cifre) pari a
euro______________________________ (in lettere).

Allegare alla presente, copia fotostatica di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Data

____________________

Timbro e firma
______________________________

